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COSA È CNA

CNA Rimini è la più gran-
de Associazione di Categoria 
della Provincia di Rimini, un 
network di 5.672 imprenditori 
e 2.130 soci pensionati con-
nessi per fare business e per 
rappresentare la piccola e me-
dia impresa.

CNA si batte ai suoi livelli na-
zionali, regionali e locali per 
un fisco più equo, per la ridu-
zione della burocrazia, per il 
riconoscimento della Piccola 
e Media Impresa come moto-
re attivo del paese, opera per 
offrire risposte concrete e ser-
vizi specifici mirati al successo 
delle imprese e delle persone 
associate.



TUTOR AZIENDALE
CONSULENZA ENERGETICA

CNA ROMAGNA ESTERO

MARCHI & BREVETTI

I NOSTRI SERVIZI
Tutor aziendale

Consulenza Legale
Consulenza Energetica

Ecipar
Servizi Finanziari

Finanza Agevolata
Creaimpresa

Servizio fiscale 
Servizio paghe

Ambiente, sicurezza, HACCP
Privacy

CNA HUB 4.0
CNA Romagna Estero

Marchi & Brevetti
CAF CNA

Patronato Epasa-Itaco
SAN.ARTI 

EBER

A COSA DA DIRITTO LA TESSERA CNA

La tessera CNA ti dà diritto a:

2 ore di consulenza del tutor aziendale

2 newsletter mensili con info ed adempimenti 
anche del tuo settore

1 comunicazione settimanale con le 3 notizie più 
importanti della settimana a livello locale

3 invii annuali di CNA News, l’house organ del 
mondo CNA Rimini

1 ora di consulenza dell’esperto del credito, 
finanziamenti e rapporti bancari

1 ora di consulenza dell’esperto in formazione 

1 ora di consulenza dell’esperto energetico

1 ora di consulenza legale

Accedere ai servizi tradizionali ed innovativi del 
sistema CNA
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TUTOR AZIENDALE
Il tutor è la tua bussola nella gestione della tua azienda e  per 
accedere alle diverse professionalità del sistema. Rappresenta 
la tua categoria presso le istituzioni e gli enti competenti, genera 
un flusso di informazioni su novità, leggi ed adempimenti, mette 
a disposizione 2 ore di consulenza anche telefonica compresa 
nella tessera per inquadrare le tue esigenze aziendali.

CONSULENZA LEGALE
Per il socio CNA il primo consulto legale è compreso nella tessera. 
Il legale presente con i suoi uffici presso la sede CNA ti dà i giusti 
consigli che rappresentano gli effettivi interessi della tua azienda. 
Non sempre provocare una causa è la strada giusta, il legale 
CNA ti indica le opzioni che puoi attivare per gli aspetti societari, 
le vertenze di lavoro, il recupero crediti, le contestazioni lavori nel 
campo delle commesse, la contrattualistica.

CONSULENZA ENERGETICA
Le nostre imprese sono seguite da consulenti esperti in materia e 
senza alcun legame con i fornitori di energia, questo ti consente 
di scegliere sempre le offerte migliori sul mercato aderendo ad 
un servizio di consulenza efficace e trasparente.  Un vero e 
proprio “Commercialista dell’energia” che si occupi di tutti gli 
aspetti tecnici e amministrativi legati ai contratti Luce e Gas e alle 
opportunità di risparmio.

CNA ASSOCIAZIONE
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TUTOR AZIENDALE
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MARCHI & BREVETTI
CNA CREDITO

ECIPAR

Ecipar offre corsi, consulenza e servizi su misura per ogni 
impresa. Dall’analisi fabbisogni e piani formativi aziendali, alla 
formazione manageriale, all’aggiornamento professionale e 
alla formazione obbligatoria. Eroga anche servizi per il lavoro e 
formazione finanziata per occupati e non.

SERVIZI FINANZIARI
CNA Credito – Mediazione Creditizia offre consulenza creditizia 
e l’accesso ai migliori prodotti finanziari per l’impresa e per il 
privato. Per l’impresa: finanziamenti, leasing, anticipo fatture, 
fideiussioni e noleggio lungo termine. Per i privati: prestiti 
personali, cessione del V° e mutui casa

FINANZA AGEVOLATA
CNA Credito – Mediazione Creditizia assiste l’impresa 
nell’accesso alle agevolazioni finanziarie per l’impresa (contributi 
a fondo perduto, finanziamenti agevolati, crediti d’imposta, ecc.) 
a sostegno degli investimenti aziendali, export, certificazioni, 
formazione, avvio attività.

CNA CREDITO
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CNA ROMAGNA SERVIZI

CREAIMPRESA 
Per fare una buona impresa non basta una buona idea, occorre 
partire con il piede giusto. Il servizio Creaimpresa accompagna 
gli aspiranti imprenditori in tutte le pratiche di burocrazia, auto-
rizzazioni, iscrizione alla Camera di Commercio, PEC, smart card, 
piano d’impresa.

SERVIZIO FISCALE
CNA accompagna le imprese per tutte le loro necessità in am-
bito fiscale: tenuta contabilità; assistenza civilistica e fiscale per 
imprese; consulenza; assistenza in caso di verifiche fiscali; ricorsi 
tributari; dichiarazione dei redditi di imprese e società, modelli 
Irap e studi di settore, fatturazione elettronica.

SERVIZIO PAGHE
Le imprese con dipendenti trovano in CNA tutte le soluzioni per 
gestire il proprio personale; elaborazione buste paga e adempi-
menti relativi al rapporto di lavoro; gestione costi del personale e 
budget previsionali; consulenza per la legislazione del lavoro, la 
contrattualistica e il contenzioso.

AMBIENTE, SICUREZZA, HACCP 
CNA garantisce una copertura completa su consulenza e pra-
tiche per la sicurezza nei luoghi di lavoro, in campo ambien-
tale e alimentare. Con un piano personalizzato, monitoraggio 
delle scadenze, controlli periodici in azienda, consulenza tele-
fonica, assistenza in caso di contenzioso.

PRIVACY
CNA assiste le imprese nella gestione corretta di tutta la docu-
mentazione necessaria per garantire la sicurezza e protezione 
dei dati.
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TUTOR AZIENDALE
CONSULENZA ENERGETICA

CNA ROMAGNA ESTERO

MARCHI & BREVETTI
CNA CREDITO

CNA HUB 4.0
CNA HUB 4.0: servizi e strumenti per lo sviluppo della tua im-
presa nell’era della digitalizzazione. Per te innovazione e ricerca, 
formazione e competenze, consulenza finanziaria e credito, inter-
nazionalizzazione.

CNA ROMAGNA ESTERO
Un servizio integrato di CNA Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna. Grazie 
a competenze interne e ai migliori consulenti ti accompagneremo 
nei percorsi di penetrazione dei mercati esteri, anche usufruendo 
degli specifici incentivi.

MARCHI & BREVETTI
Proteggi il tuo marchio, tutela il valore del tuo ingegno. Il servizio 
marchi e brevetti di CNA ti supporterà per il deposito e la registra-
zione a livello nazionale e internazionale e per l’accesso ai contri-
buti in materia.

SERVIZI INNOVATIVI

CNA CITTADINI E PENSIONATI

CAF CNA per il servizio 730, 
IMU-TASI ed ISEE, pratiche di 
successioni

Patronato EPASA-ITACO è il Patronato di CNA 
per pratiche di pensione, disoccupazione, infor-
tuni e malattia, RED, consulenza previdenziale, 
regolarizzazione stranieri, ecc..
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SAN.ARTI
SAN.ARTI è il Fondo di Assistenza Sani-
taria Integrativa dell’Artigianato, riservato 
a dipendenti, titolari, soci e collaboratori 
di imprese artigiane che ha esteso il li-
mite d’età fino a 75 anni.

Se sei un dipendente ci ha pensato il 
datore di lavoro a versare i contributi: 
approfittane!

Se sei un imprenditore puoi iscriver-
ti volontariamente telefonando allo  
051/2133143.

Di seguito riportiamo i principali vantaggi 
del Fondo:

Rimborso integrale dei ticket sanitari.

Hai la possibilità di ricevere prestazioni 
diagnostiche e visite specialistiche in 
tempi rapidi in strutture convenzionate 

con una piccola franchigia.

Hai l’opportunità di effettuare una volta 
all’anno una serie di accertamenti clini-
ci per avere un quadro completo del tuo 
stato di salute.

Hai diritto ad usufruire gratuitamente del 
pacchetto di prevenzione odontoiatrica.

In caso di gravidanza hai a disposizione il 
pacchetto maternità.

È prevista la possibilità di effettuare in-
terventi chirurgici in strutture conven-
zionate.

Puoi telefonare ad un consulente medi-
co farmaceutico.

Per info contatta la sede di CNA Rimini 
Elena Pruccoli 0541 760265  
epruccoli@cnarimini.it
0541760211 - info@cnarimini.it

EBER
Il 27 settembre 2017 è stato sottoscritto 
tra Cgil Cisl Uil e le Associazioni artigiane 
l’accordo regionale che, oltre a preve-
dere il rinnovo dei contratti regionali di 
categoria, istituisce il Fondo di welfare 
contrattuale.

Il Fondo, gestito dall’EBER (Ente bila-
terale regionale), integra il reddito delle 
lavoratrici e lavoratori dipendenti delle 
aziende artigiane della nostra regione.

Chi ne ha diritto? 
I dipendenti di aziende in regola con 
quanto previsto dalla contrattazione re-

gionale e nazionale e di categorie che 
hanno sottoscritto l’accordo interconfe-
derale del 27/09/17

Quante prestazioni?
Un massimo di 3 prestazioni annue oltre 
alla maternità: una sola prestazione per 
ogni figlio a carico.

Come fare la richiesta?
Rivolgendosi alle organizzazioni sindacali 
del vostro territorio o facendo richiesta 
direttamente all’impresa sull’apposita 
modulistica inserita sul sito www.eber.org
Oppure rivolgendoti al consulente paghe 
della sede CNA più vicina a te.

PROGETTI SPECIALI
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Su www.cnarimini.it 
tutti gli sconti e i vantaggi 

riservati ai Soci CNA

REGISTRATI su 
www.servizipiu.cna.it  

e sarai sempre aggiornato

Info al numero verde 
800.008.899

COMMERCIO 10

SERVIZI MEDICI  
ED ALLA PERSONA 15

FOOD & BEVERAGE 16

COMMERCIO E TEMPO LIBERO 18

MOBILITÀ 20

SERVIZI AZIENDALI  
E PER LA CASA 23

Carta CNA SERVIZI PIÙ è la carta 
esclusiva per gli associati CNA: servizi 

innovativi, opportunità e vantaggi 
esclusivi per te e la tua azienda.

Le convenzioni CNA rappresentano 
un’opportunità concreta.

La selezione ruota attorno a beni 
e servizi essenziali per l’impresa, 
l’imprenditore e la famiglia: Salute, 
Benessere, Assicurazioni, Mobilità, 
Turismo.

Un’offerta vantaggiosa dai migliori 
fornitori locali e nazionali, percorsi 
esclusivi nell’acquisto per la tua 
impresa e per te come persona.

NOVAFELTRIA

RIMINI
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COMMERCIO

In esclusiva per i soci CNA sconto del 5% 
(*Esclusi modelli già in saldo o in promozione speciale)

NOVAFELTRIA
piazza Vittorio Emanuele, 7

Rivenditore Autorizzato e Centro Assistenza

NOVAFELTRIA 
via A. Manzoni, 1 - tel 348 8120992 - email: infobioclimadue@gmail.com

Per i Soci CNA Sconto del 20% su tutti i prodotti.

Caldaie a gas e biomassa
Stufe, termostufe e canalizzate a legna e pellet
Pezzi di ricambio
Pulizia e installazione canne fumarie
Vendita pellet
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COMMERCIO

Cordialità, qualità e convenienza 
in un vasto assortimento

Sconto 3% riservato ai soci CNA

NOVAFELTRIA 
p.le Kennedy, 11 - tel 0541 926374
email: crai.novafeltria@nealco.it

NOVAFELTRIA 
via Marecchia, 75/B 
tel 0541 922630 - mob. 338 9605049

VILLA VERUCCHIO 
P.zza Europa, 8 
tel 0541 671006 - mob. 338 9605049

info@ilborghettodelledelizie.it

Esclusivamente per i soci CNA sconto del 10%  
sulla pasticceria

Panetteria e Pasticceria per passione...
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COMMERCIO

NOVAFELTRIA 
p.le Kennedy, 11 - tel 0541 926374
email: crai.novafeltria@nealco.it

Sconto 5% riservato ai soci CNA

Sconti riservati per i soci CNA: 

- 20% su piccoli elettrodomestici da euro 99,00 in su

- 20% su grandi elettrodomestici (compresi quelli da 
incasso) da euro 399,00 in su

(*Sono esclusi dalla scontistica i prodotti già in 
promozione)

NOVAFELTRIA
via XXIV Maggio 23 - tel 0541 920103 
email: novafeltria@chiari-expert.it

RIMINI
via Rodriguez, 11 (di fronte al Colosseo - AUSL)
tel 0541 632632 - email: megastore@chiari-expert.it
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COMMERCIO

Dal 1985, la Macelleria di Gianfran-
co Cappella si occupa della macella-
zione e lavorazione di carni nostrane 
nella zona dell’alto Montefeltro, terra 
di antiche e sagge tradizioni locali, 
esaltando  al meglio i sapori, la qua-
lità e genuinità dei prodotti lavorati.

È specializzata nella produzione, 
stagionatura dei salumi e la sapien-
te cura nella lavorazione con metodi 
artigianali a rispetto della tradizione.

Lo sconto riservato ai Soci Cna è del 
10% su tutti i nostri prodotti frutto 
di un’accurata e costante ricerca nel 
territorio.

Da oltre 30 anni Metalmeccanica Marecchiese Snc  
è il nome giusto per le macchine da giardinaggio.

Sconto riservato ai soci Cna:
5% dal prezzo netto sulle macchine
10% su accessori e materiale di consumo.

MAIOLO 
via Santa Maria, 135 - tel 0541 921365
email: metalmeccanicamarecchiesesnc@virgilio.it
www.metalmeccanicamarecchiese.com

TALAMELLO 
via Dionisio Monti, 33
tel 0541 921686
email: info@macelleriacappella.it
www.macelleriacappella.it
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COMMERCIO

CAMPIANO DI TALAMELLO - zona artigianale
tel 0541 920061 - email: info@gruppopandolfi.it
www.gruppopandolfi.it

Per i Soci CNA Sconto del 5%  
su tutti i prodotti 
(escluse promozioni in corso)

Sconto del 10% su ricarica del climatizzatore
Manodopera gratuita su tagliandi periodici eseguiti su 
auto di tutte le marche
Deposito gratuito e prezzi convenienti in caso di acquisto 
pneumatici o cambio stagionale

NOVAFELTRIA 
via Marecchia, 107 - tel 0541 922045
email: info@ferramentasartini.it

Autosalone - Officina
Pneumatici - Revisioni
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SERVIZI MEDICI ED ALLA PERSONA

SCONTO DEL 10% su:
- analisi di laboratorio
SCONTO DEL 20% su: 
- test per le intolleranze alimentari.
SCONTO DEL 8% su specialistica (breath test al Lattosio, breath test Urea, citrullina Abs, ecc.)
Condizioni riservate su analisi per la Medicina del Lavoro.
Particolare attenzione per prelievi ai bambini - diploma e piccoli gadget. Possibilità di refertazione via mail.
Prelievi dalle 7,30 alle 9,30 tutti i giorni anche il sabato, senza prenotazione.
Per dettagli su esami e preventivi, contattare dalle 9 alle 13:
NOVAFELTRIA via XXV Aprile 29-31 - tel 0541 920438 - mob 340 1154665 - PUNTO PRELIEVI: c/o Poliambulatorio Sferamedica 
VILLA VERUCCHIO via Stat. Marecchia 8/a - tel 0541 678065
email: info@novalabitalia.com - www.novalabitalia.com 

Riservato ai soci Cna:

SCONTO DEL 10% su visite 
specialistiche (esclusi medici 
intramoenia asl) ecografie, 
eco-colordoppler, valutazioni 
nutrizionali, programmi dietetici

SCONTO DEL 15-20%
- visite idoneità sportiva
- ecg per attività sportiva non 

agonistica 30 euro

CONSULTO FISIOTERAPICO ED 
ESAME POSTURALE GRATUITO

Sconto del 15 % su tutta la terapia 
fisica:
Tecarterapia, laser yag,laser 
co2, ultasuono, tens, prestazioni 
fisioterapiche manuali 
(massaggio, linfodrenaggio, 
riabilitazione post intervento, 
rieducazione posturale)

NOVAFELTRIA 
via Marecchia, 54

tel 0541 922841- cell. 338 1761440
email: info@domusmedica.org

www.domusmedica.org

POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO
DIAGNOSTICO - TERAPIA FISICA

RIABILITAZIONE

Per informazioni aggiornate sulle prestazioni rivolgersi in segreteria
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FOOD & BEVERAGE

NOVAFELTRIA 
piazza Donato Bramante, 35 - tel 339 5886453
email: sushicornernovafeltria@gmail.com

Per i Soci CNA 
Sconto del 10% 

Il primo Sushi Corner a Novafeltria, 
dalle caratteristiche Fusion Nippo-Brasiliane 
dai valori occidentali.

TALAMELLO 
via Cava, 2 (Bocciodromo) - tel 0541 922783
mob. 338 3195228 - 338 3557074
email: giorgialessi@alice.it
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FOOD & BEVERAGE

Per i soci CNA Sconto del 10% utilizzabile solo a cena 
dal Lunedì al Venerdì.

Le nostre pizze subiscono ben 5 fasi di lievitazione 
naturale e questo è il segreto della loro digeribilità.

Utilizziamo lievito madre e impasti con farine 
macinate a pietra, integrali, a basso contenuto 
glicemico oltre all’impasto classico.

Cascioni e piade prodotti con impasto integrale 
all’olio.

NOVAFELTRIA - piazza Roma, 9-10 - tel 0541 1913519 - mob. 339 3952708

TALAMELLO 
Località Borgnano - tel 0541 921231
email: pavanimarco75@gmail.com - www.tanha.it

BAR - PIZZERIA - RISTORANTE - STUZZICHERIA
LAGO PESCA SPORTIVA - PISCINA
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Poliambulatorio Santarcangelo fa parte del Gruppo 
Montanari Salute!
Sito nel cuore della città, vanta un Team medico di 50 
professionisti, per oltre 28 branche specialistiche.

Agevolazioni per i soci CNA, scoprili tutti online:

- Valutazione fisioterapica e funzionale gratuita

- Prima visita odontoiatrica gratuita per adulti e bambini 

- Visita sportiva agonistica 40 euro, non agonistica 35 euro

- Ecografie a 50 euro, Addome Completo a 65 euro

Per info e prenotazioni: 0541.623123 - 366.3505655
SANTARCANGELO DI ROMAGNA 
piazza Marconi, 2 / via Carracci, 5
www.poliambulatoriosantarcangelo.it
info@poliambulatoriosantarcangelo.it
Orari: da Lunedì a Venerdì 8:30-19:30 - Sabato 8:30-13

Gruppo Montanari Salute

Copyright Paolucci Marketing, tutti i diritti riservati. Riccione, 05 dicembre 2019

COMMERCIO E TEMPO LIBERO

Per tutti i soci CNA e i loro familiari:

SCONTO DEL 15% sui seguenti servizi:
- Centro Benessere (esclusi pacchetti week-end e 

settimanali)
- Cure termali e riabilitative a pagamento
- Abbonamenti a corsi in palestra e fitness-cardiofitness
- Servizi di spiaggia e centro estivo per bambini
- Ingresso piscina termale - riabilitativa - aquagym.

Per ogni ciclo di Cure termali, anche in convenzione, 
effettuato da febbraio ad aprile in OMAGGIO un 
percorso benessere OPEN DAY  
(da utilizzare dal lunedì al venerdì escluso festivi).

Progetto Corporate Riminiterme
Ogni 10 dipendenti paganti uno in omaggio.
Il progetto prevede un percorso personalizzato di 
prevenzione e miglioramento dello stato di salute dei 
dipendenti delle aziende.

MIRAMARE DI RIMINI RiminiTerme Spa  
viale Principe di Piemonte, 56 - tel 0541 424011
email: info@riminiterme.com
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COMMERCIO E TEMPO LIBERO

Per dettagli e informazioni su prestazioni e preventivi,  
contattare dalle 8,30 alle 20,30:
SANTARCANGELO via Braschi, 12 - tel/fax 0541 623281 
NOVAFELTRIA c/o POLIAMB. Domus Medica 
via Marecchia, 54 - tel 0541 922841
BELLARIA IGEA MARINA c/o Gelso Sport 
via N. Bobbio, 5 - tel 0541 332184
email: info@fisiokinetica.it - www.fisiokinetica.it

Riservato ai soci e dipendenti CNA, loro familiari e titolari della card 
CNA Cittadini:
Visita per la prevenzione da infortuni nella pratica sportiva, consulto 
fisioterapico ed esame posturale gratuiti.

SCONTO DEL 10% su:
-  prestazioni fisioterapiche strumentali (Tecar, Laser Yag e Co2, Onde 

d’Urto, ultrasuoni, Tens, elettrostimolazioni)
-  prestazioni fisioterapiche manuali (Rieducazione funzionale e 

posturale, massaggio, osteopatia, linfodrenaggio,palestra riabilitativa, 
manipolazioni chiropratiche )

-  visite ed esami specialistici ( ortopedico, ecografia, Risonanza 
Magnetica, nutrizionista, dietologa) eseguiti dai medici convenzionati.

Il Gruppo Atlantic Riccione è 
 

- EVENTI E LOCATIONS

- CATERING

- OSPITALITA’

- RISTORAZIONE

- SPA E BENESSERE 

Atlantic offre piacevoli momenti di relax in un’atmosfera 
unica, direttamente sulla spiaggia di Riccione. 
Due hotel 4 stelle, due ristoranti, sale plenarie 
modulabili e sale meeting da 10 a 300 persone. 
Percorso benessere con acqua di mare in un’area 
esclusiva ed elegante di 1100 mq con piscine coperte, 
sauna, bagno turco e vasche idromassaggio. 
Sconto per soci CNA: 10% di sconto su percorsi 
benessere, noleggio sale per eventi, pranzi, aperitivi, 
cene aziendali presso ristorante Green e catering. 
20% di sconto su trattamenti estetici e massaggi. RICCIONE

www.gruppoatlantic.com
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MOBILITÀ

Oscar e Luca srl  è un’azienda dinamica e moderna che 
fonda il suo valore sulla qualità del servizio e sul rapporto 
di fiducia che si instaura col cliente.
Siamo Specializzati nella vendita di auto NUOVE, KM 
ZERO, AZIENDALI e VEICOLI COMMERCIALI di FCA.
 
Opportunità e promozioni riservate ai soci Cna. 
Contattaci! 

SANTARCANGELO DI ROMAGNA
via del Salice, 9 - tel 0541 620091
email: info@oscareluca.com - www.oscareluca.com

Il Team Pneus Rimini fornisce assistenza, soccorso stra-
dale,assetto ruote, equilibratura, riparazione e vendita 
pneumatici delle migliori marche con l’ausilio di attrezza-
ture all’avanguardia per tutti i veicoli, officina meccanica e 
centro revisioni presso sede di Rimini

A tutti i soci viene riservata una agevolazione per l’acquisto 
di 4 pneumatici per auto. Sino ad un importo massimo di 
60,00 euro (regolamento presso punto di vendita)

SANTARCANGELO DI ROMAGNA
via dell’industria, 22 - tel 0541 625165 
email: santarcangelo@pneusrimini.it

RIMINI
via XXIII settembre, 117 - tel 0541 742336 
email:info@pneusrimini.it

C1

C2

C3

1979-2019
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MOBILITÀ

Gruppo Marcar è al tuo servizio per tutto ciò che riguarda 
la mobilità privata e aziendale, con i suoi consulenti 
dedicati, pronti a rispondere al meglio alle tue esigenze.

Attraverso i servizi e prodotti Seat, Volvo e Opel avrai la 
possibilità di scegliere la vettura o il veicolo commerciale 
che meglio ti corrisponde e la miglior modalità per averla a 
tua disposizione attraverso finanziamento, noleggio a lungo 
termine o leasing.

- Sconti riservati per i soci CNA fino al 35% 

- Sconto del 10% sui lavori di officina

- Deposito gratuito 
  (in caso di acquisto pneumatici invernali)

- Leasing e finanziamenti fino a 84 mesi

RIMINI
via Flaminia, 341 
tel 0541374312 
email: info@marcar.it

Agevolazioni sull’acquisto e noleggio  
di veicoli commerciali e autovetture. 
 
Contattaci per avere maggiori informazioni  
sugli sconti a te riservati

RIMINI
via Nuova Circonvallazione, 69
tel 0541 779227 - mob 338 7360344
www.gruppodiba.it
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Sconti speciali ed esclusivi dedicati ai soci privati e 
con partita iva su tutta la gamma renault, inclusi veicoli 
commerciali.

Sconto del 10% sulla manutenzione ordinaria e sui 
tagliandi in officina.

Un regalo speciale destinato a chi acquista un veicolo 
usato.

RIMINI
via Italia, 24 - tel 0541 358811 - www.renauto.it

RIMINI
via Circonvallazione Ovest, 3 - tel 0541 740740
www.vernocchi.com

Sconti riservati ai soci CNA

Sconti fino al 38% sui VEICOLI COMMERCIALI

Sconti fino al 29% sulle AUTOVETTURE

Sconto 20% sul MATERIALE DI OFFICINA

Sconto riservato ai soci CNA:

Citan 28%

Vito 20%

Sprinter 23%

Classe X 18%

Classe V 17%

SANTARCANGELO DI ROMAGNA
via della Quercia, 2
tel 0541 623303
www.piolantitruck.com
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Sconti sui prezzi di listino:
-  12% articoli per la casa

-  10% musica e film

- 10% piccoli e grandi elettrodomestici  
(es. lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, preparazione cibi, 
cura persona, pulizia casa)

- 7% TV, foto-video e audio

- 3% informatica, telefonia, games.

RIMINI 
via Macanno, cc Le Befane tel 0541 307817 
via Emilia, 150 Centro Comm. I Malatesta 
MISANO ADRIATICO 
ss 16 Adriatica, 161/A
tel 0541 611561 
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SERVIZI AZIENDALI E PER LA CASA

Per gli associati CNA Logicamente fornisce il Check-Up  
della SALUTE DIGITALE delle vostre Attività. 

Richiedetelo Subito, è GRATIS!

Inoltre gli associati potranno godere di uno sconto del 15% 
su tutti i servizi di Local Web Marketing, in particolare su: 
Segnaletica Digitale, Vetrina Digitale, Identità digitale e Siti 
Web, Passaparola Digitale.

Scopri tutti i servizi innovativi per la tua attività  
su www.logicamente.it 

FORLI’ 
via Vanzetti, 16/a - tel 0543 795065
email: marketing@logicamente.it 
www.logicamente.it

Marisa Grossi si occupa, all’ interno di CNA, della gestione 
delle convenzioni inerenti telefonia fissa e mobile, connettività, 
Fibra e Centralini.

Lavora nel settore delle telecomunicazioni da più di vent’anni 
come consulente e come operatore.

L’essenza dell’attività, centrata sul livello consulenziale e su un 
rapporto di fiducia e duraturo affinché l’azienda assistita possa 
beneficiare di un referente personale in grado di costruire su 
quell’azienda una soluzione ad hoc, si basa sul concetto di 
assistenza a km zero. Sempre presente su territorio, massima 
professionalità, disponibilità e celerità.

PER INFO
email: grossi@miatel.it
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Registratori di cassa telematici portatili e punto 
cassa per tutte le attività commerciali, da bar e 
ristoranti a idraulici e caldaisti, da centri estetici a 
parrucchieri! 

SCONTO 10%: 
-  Registratori telematici ed accessori 
 (manutenzione 1° anno compresa)
-  Software RistorAndro e CashAndra.

SCONTO 15%: 
-  Software Soluzione Negozio

SCONTO 5%: 
-  Canone manutenzioneRIMINI

via Nuova Circonvallazione, 36 
tel 0541 791927 
email: info@sidromagna.it - www.sidromagna.it 

Bioagricert certifica le produzioni agroalimentari 
biologiche e di qualità dal 1984. Bioagricert è entrata nel 
Gruppo FOODCHAIN ID e può ora offrire una più ampia 
gamma di servizi:

- Certificazioni di prodotti biologici

- Certificazioni di qualità: DOP/IGP/STG, integrato, 
GLOBALG.A.P., Gluten Free, Vegano, Vegetariano, 
ristorazione ecc.

- Certificazioni no food e sostenibilità: cosmesi, ProTerra, 
ecc.

Casalecchio di Reno - BOLOGNA
via dei Macabraccia, 8 - tel 051 562158
email: info@bioagricert.org 
www.bioagricert.org
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Info presso tutte le sedi CNA

Lavori nel campo dell’EDILIZIA?

Hai bisogno di trovare NUOVI CLIENTI?

EDILDATI è la BANCA DATI delle PRATICHE EDILIZIE 
ONLINE specializzata nella segnalazione e aggiornamento 
costante di informazioni sui nuovi progetti, appalti e 
CANTIERI EDILI attivi.

Scopri i vantaggi e VINCI LA CONCORRENZA!

- SCONTO 20%
- COUPON CREDITI OMAGGIO

SANTARCANGELO DI ROMAGNA
SIA GROUP - via Santarcangelese 2542
tel 0541623512 - www.siainfo.it

COME, DOVE E QUANDO SI COSTRUISCE

Stai pensando di gestire con il noleggio a lungo termine la 
tua auto, il tuo furgone o la tua flotta? 
Stai impazzendo perchè non sai decidere fra leasing, 
finanziamento o noleggio?

Sei indeciso su quale carburante usare per la tua flotta?

Chiamaci per una consulenza gratuita

0541 1792606
Usando il codice CNA riceverai una consulenza gratuita e 
un analisi dei costi del tuo veicolo.

Oppure visita il sito www.redelnoleggio.com

MISANO ADRIATICO 
via Bruno Buozzi 12/A
tel 0541 1792606
email: info@redelnoleggio.com
www.redelnoleggio.com

Riservato alle IMPRESE associate CNA

Sconti fino al 25% a tutti i soci CNA che fanno uso di musica nello 
svolgimento delle proprie attività artigianali e commerciali, centri 
fitness e autotrasporto persone, per musica d’ambiente, concertini e 
trattenimenti danzanti.

Riservato alle IMPRESE associate CNA

Sconto 15% per tutti i soci CNA sulle tariffe dovute alla Società 
Consorzio Fonografici (SCF) dagli esercizi commerciali, pubblici 
esercizi, alberghi, parrucchieri, istituti di estetica e attività con spazi 
aperti al pubblico che utilizzano musica d’ambiente. 

Consorzio Fonografici



TUTOR AZIENDALE

CONSULENZA LEGALE

CONSULENZA ENERGETICA

CNA HUB 4.0
San Giovanni 
in Marignano

Novafeltria

Talamello

San Leo

Maiolo

Pennabilli
Casteldelci

Sant’Agata Feltria

Villa Verucchio

Santarcangelo

Bellaria
Igea Marina

RIMINI

Riccione

Coriano
Misano Adriatico

Cattolica

Morciano

CNA RIMINI 
E’ SEMPRE VICINO A TE

CNA RIMINI SUL TERRITORIO

REGISTRATI su www.servizipiu.cna.it  
e sarai sempre aggiornato. 
Info al numero verde 800.008.899 
email: servizipiu@cna.it

Novafeltria
Via XXV Aprile, 1B - tel. 0541 926226 - 0541926010

Rimini
P.le Tosi, 4 - tel. 0541 760211

Bellaria Igea Marina 
Via Orazio, 128 - tel. 0541 332060

Riccione - Misano 
Viale Ceccarini, 163 - tel. 0541 601273

Cattolica - Morciano di Romagna 
San Giovanni in Marignano
Via Maurice Ravel, 13 scala D - tel. 0541 968008

Santarcangelo di Romagna - Verucchio
Via Togliatti, 17 - tel. 0541 625656



TUTOR AZIENDALE

CONSULENZA LEGALE

CONSULENZA ENERGETICA

CNA HUB 4.0

CNA ROMAGNA ESTERO

MARCHI & BREVETTI
Cattolica

PATRONATO 
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CNA 
ASSOCIAZIONE

CAF

CNA 
ROMAGNA

SERVIZI



Novafeltria
Via XXV Aprile, 1B - tel. 0541 926226 - 0541926010

Rimini
P.le Tosi, 4 - tel. 0541 760211

Bellaria Igea Marina 
Via Orazio, 128 - tel. 0541 332060

Riccione - Misano 
Viale Ceccarini, 163 - tel. 0541 601273

Cattolica - Morciano di Romagna 
San Giovanni in Marignano

Via Maurice Ravel, 13 scala D - tel. 0541 968008

Santarcangelo di Romagna - Verucchio
Via Togliatti, 17 - tel. 0541 625656

LE NOSTRE SEDI

www.cnarimini.it
info@cnarimini.it


